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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MELE GIULIO 

Ruolo  Direttore Amministrativo Sezione Commerciale: Sezione Mobiliare e contenzioso Civile 
3°Sez. 

Unità  Ministero della Giustizia  - Tribunale di Lecce 

E-mail 
Telefono 

 giulio.mele@giustizia.it 
0832 499782 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE 

PUBBLICO 
• Date (da – a) Dal 01/9/2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Lecce 
• Tipo di azienda o settore Ministero della Giustizia 

• Tipo di impiego Dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità Direttore Amministrativo Sezione Commerciale: Sezione Mobiliare e 

contenzioso Civile 3°Sez. 
• Categoria di Inquadramento MINISTERO AREA III F5 dal 01/09/2016 

• Posizione Economica XSC3 dal 01/09/2016 
  

• Date (da – a) Dal 22/12/2003  al 31 agosto 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Lecce 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Funzionario  

• Principali mansioni e responsabilità Specialista attività professionali 
• Categoria di Inquadramento D3 dal 22/12/2003 

• Posizione Economica D5 dal 1/05/2007 
  

Servizio Trasporti e Mobilità dal 22/12/2003 al 30/04/2005 funzionario  
Servizio Gestione e Valorizzazione del Patrimonio dal 01/05/2005 al 12/03/2006 Responsabile della logistica 
Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e Controllo 
Impianti 

dal 13/03/2006 al 15/10/2007 Responsabile Ufficio Rifiuti 

Direzione Generale (Area Organizzativa e 
Personale) 

dal 16/10/2007 al 14/10/2009 Responsabile Ufficio Rifiuti 

Servizio Pianificazione Territoriale dal 16/10/2009 al 01/9/2016 Responsabile Ufficio Protezione Civile 
Servizio Politiche culturali e Sistemi Museali 
 

dal 10 aprile 2013  al 01/9/2016 funzionario 
 

Progettazioni e Lavori  Studio di fattibilità per il potenziamento, la ristrutturazione, 
l’ammodernamento della rete ferroviaria salentina attraverso 
l’implementazione di una metropolitana di superficie 

  
 Piattaforma per il trasporto intermodale e la logistica integrata in agro di 

Melissano e Taviano 
 

 Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 Tabellazione Istituti 
di Protezione L.R. n°27 del 13 agosto 1998  
 

 Realizzazione di un piano della segnaletica di informazione turistica, di 
indicazione e di territorio 

  
 P.O. FESR 2007-2013, Asse 2, Azione 2.3.1. Progetto per la 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L   
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Giulio Mele 

  

  

 

realizzazione della sala operativa multirischi e multiforze, 
Potenziamento del sistema di Protezione Civile della Provincia di 
Lecce. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE PRIVATO  
 

• Periodo lavorativo  Dal 2004 al 2015 
• Tipo di impiego  Collaudi tecnico – amministrativi e Collaudi Statici   

 
• Tipo di azienda o settore  TR.E.CO Costruzioni del Geom. Ezio Tommasi Via Giotto, 53 

Luogo  Melendugno (Lecce) 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Collaudo Statico delle opere in C.A  di un fabbricato composto da tre alloggi ad uso 

civile abitazione in Melendugno  Traversa Via Settembrini   
 

• Tipo di azienda o settore  Università di Lecce 
Luogo  Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori per la realizzazione di un impianto 
sperimentale di acquicoltura in località Acquatina di Frigole (Le) 

 
• Tipo di azienda o settore  ENEL- Reti Gas S.p.A. 

Luogo  San Cesario di Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore Tecnico – Amministrativo dell’Impianto di Metanizzazione del Comune di San 

Cesario di Lecce 
 

• Tipo di azienda o settore  Antonio Rafaele Montanaro (Priore Confraternita SS. Sacramento Addolorata e Buona Morte) 
Luogo  Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Collaudo Statico delle opere in C.A. per la realizzazione di un colombario cimiteriale 
in Cavallino di Lecce 

 
• Tipo di azienda o settore  Contino S.aS. 

Luogo  Lequile (Lecce), via Piave 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Collaudo Statico delle opere in C.A. collaudo statico relativa alla realizzazione di un 

fabbricato per civili abitazioni, box in Lequile 
 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Lecce 
Luogo  Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di formazione "EMERGENZA OCCUPAZIONE SUD" - "Valutazione dei rischi 
ed adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro"  Gestione del rischio incendio  

 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Lecce 

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di formazione  "Gestione della sicurezza e valutazione del rischio" per conto 

dello CSEI Politecnico Università di Bari  
 

• Tipo di azienda o settore  Provincia  di Lecce 
Luogo  Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente ai Corsi per "Operatore addetto al controllo dell'esercizio e della manutenzione degli 
impianti termici 

 
• Tipo di azienda o settore  Comune di San Cesario di Lecce 

Luogo  San Cesario di Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di formazione per titolari d’azienda come Responsabili della Sicurezza 

"Gestione della sicurezza e valutazione del rischio incendio" 
 

• Tipo di azienda o settore  Provincia  di Lecce 
Luogo  Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di formazione D.Lgs.626/94 per i dipendenti della Provincia di Lecce   " 
 

• Tipo di azienda o settore  Pic Urban 97-98 sottoprogramma n. 16 Lecce   
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Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico di cantiere e Responsabile della sicurezza per conto dell’impresa appaltatrice 

ai sensi del decreto legislativo 494/96 
RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL’EX MONASTERO DELL’ORDINE DEI 
TEATINI 

 
• Tipo di azienda o settore  Provincia di Lecce   

Luogo  Cannole (Lecce) 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico di cantiere e Responsabile della sicurezza per conto dell’impresa appaltatrice 

ai sensi del decreto legislativo 494/96 
RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA MASSERIA TORCITO E DELLE ZONE DI 
PERTINENZA 

 
• Tipo di azienda o settore  Pic Urban 97-98 sottoprogramma n. 16 Lecce   

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della sicurezza per conto dell’impresa appaltatrice ai sensi del decreto legislativo 

494/96 
RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE del Palazzo Turrisi 

 
• Tipo di azienda o settore  CTM Movimondo 

Luogo  Lecce, Piazza Bottazzi 
• Principali mansioni e responsabilità  Redattore Piano di sicurezza antincendio 

 
• Tipo di azienda o settore  Newlat   

Luogo  Lecce, Via Vecchia Frigole 
• Principali mansioni e responsabilità  Redattore Piano di sicurezza antincendio 

 
• Tipo di azienda o settore  Stabilimento di lavorazione marmi Mucedero 

Luogo  Cavallino (Le), Zona industriale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 626/94 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Sperimentale Tabacchi 

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio Prevenzione e protezione 

 
• Tipo di azienda o settore  Arsieni Legnami  

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Sicurezza sul Lavoro D.LGS n.626/'94:Individuazione delle prescrizioni di adeguamento della 

attività del committente sulla base di sopralluoghi e di esame della documentazione tecnica ai 
fini della sicurezza in genere e della tutela della salute sulla base della documentazione in 
possesso dell'azienda; Verifica della corretta esecuzione degli adempimenti prescritti ed 
individuati; Consulenza per la stesura del documento finale di valutazione del rischio in 
collaborazione con il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori della ditta Arsieni 
Legnami 

 
• Tipo di azienda o settore  Formatore presso la ERGHO S.A.S di R. Leo & C. 

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  N° quattro corsi (totale ore 8) Docente al corso di formazione D.Lgs.81/08  e prevenzione 

incendio rischi (Basso-Medio-Alto) 
 

• Tipo di azienda o settore  Formatore presso la Manni Formazione Srl 
Luogo  Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  N° due corsi (totale ore 8) Docente al corso di formazione D.Lgs.81/08  e prevenzione incendio 
rischi (Basso-Medio-Alto) 

 
• Tipo di azienda o settore  Manni Editori srl   

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

 
• Tipo di azienda o settore  Edil Co.Ma.R. SaS di Mele Antonio & C. 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Giulio Mele 

  

  

 

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

 
• Tipo di azienda o settore  Edil Mele srl 

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

 
• Tipo di azienda o settore  COG srl   

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

 
• Tipo di azienda o settore  TURIGEST srl   

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

 
• Tipo di azienda o settore  LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A 

Luogo  Lecce – Roma – Milano - Bari 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

 
• Tipo di azienda o settore  Win Join S.c.a.r.l. 

Luogo  Lecce – Roma – Milano - Bari 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

 
• Tipo di azienda o settore  LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A 

Luogo  Lecce – Roma – Milano - Bari 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della formazione, informazione e aggiornamento periodico di cui all’art. 37 D.LGS 

81/2008 e s.m.i. 
 

• Tipo di azienda o settore  Win Join S.c.a.r.l. 

Luogo  Lecce – Roma – Milano - Bari 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della formazione, informazione e aggiornamento periodico di cui all’art. 37 D.LGS 

81/2008 e s.m.i. 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Comuni 

Luogo  Melendugno – Vernole - Castrì 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Locale per il Paesaggio Unione dei comuni Terre di Acaya e di 

Roca. 
 

• Tipo di azienda o settore  Committenza privata  
Luogo  San Cesario di Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ampliamento e ristrutturazione edilizia di un immobile commerciale-residenziale: 
Deposito e distribuzione prodotti “ALGIDA”-  Progetto architettonico, strutturale e di prevenzione 
incendi 

 
• Tipo di azienda o settore  Collegio provinciale dei geometri 

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente al "Corso di preparazione alla professione del geometra libero professionista" 

 
• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

Luogo  Casarano (Lecce) 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di recupero edilizio, Incarico di  direzione lavori, contabilità, liquidazione e assistenza al 

collaudo 
 

• Tipo di azienda o settore  COMUNITA' TERAPEUTICA AGAPE   
Luogo  Cavallino (Lecce) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti  per la conversione di una Centrale Termica da combustibile gassoso a combustibile 
solido e verifica termoigrometrica secondo la Legge 10/91 e degli   impianti elettrici ed 
adeguamento L.46/90. 
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• Tipo di azienda o settore  UNIPOL S.p.A. - Bologna   
Luogo  Bari, via Eritrea n. 21  

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per intervento di ristrutturazione 
edilizia dell’immobile sito a bari in via Eritrea n. 21 

 
• Tipo di azienda o settore  UNIPOL S.p.A. - Bologna   

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di ristrutturazione di un immobile in Lecce per il centro liquidazione sinistri 

 
• Tipo di azienda o settore  UNIPOL S.p.A. - Bologna   

Luogo  Potenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di ristrutturazione di un immobile in Potenza per il centro liquidazione sinistri 

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Media  "A.Grandi" Via Patitari - Lecce 

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di adeguamento a norma Sede Scuola Media  "A.Grandi" Via Patitari Comune di Lecce: 

- adeguamento L.818/84 - D.M. 26.08.92 
- adeguamento L.46/90 
- adeguamento L.10/91 e D.P.R. 412/93 
- adeguamento D.P.R. 503/96 
- collaudo statico.  
(capogruppo della progettazione con ing.Claudio Giancane e Antonio Tedesco) 

 
• Tipo di azienda o settore  Loc. Madonna di Campagna dott. Motta Cataldo 

Luogo  Carmiano 
• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento statico di edificio civile 

 
• Tipo di azienda o settore  Sede Manni Editori 

Luogo  San Cesario di Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva di un immobile ex fabbrica tabacco da adibire a sede casa editrice 

 
• Tipo di azienda o settore  Parrocchia Maria SS. Assunta 

Luogo  Cavallino (Lecce) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per il risanamento igienico edilizio di un immobile da adibire a Centro Polivalente per 

attività educative e ricreative 
 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione don Tonino Bello 
Luogo  Cavallino (Lecce) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ristrutturazione e ampliamento della Masseria LI CERRI in deroga al Piano di 
Fabbricazione ai sensi della Legge Regionale n°3/1998 

 
• Tipo di azienda o settore  Immobile di Taurisano Angela 

Luogo  Lecce, via L. Da Vinci 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per intervento di ristrutturazione 

edilizia dell’immobile 
 

• Tipo di azienda o settore  Soc. Camping Torre Rinalda s.r.l.  
Luogo  Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante in corso d’opera costruzione villaggio Torre Rinalda, progettazione  esecutiva, direzione 
dei lavori, accatastamento ed agibilità 

 
• Tipo di azienda o settore  Comune di San Cesario  

Luogo  San Cesario (Lecce) 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità per la sistemazione delle aree a verde di proprietà comunale 

 
• Tipo di azienda o settore  Comune di San Cesario  

Luogo  San Cesario (Lecce) 
• Principali mansioni e responsabilità  Sistemazione aree  comunali a Verde Pubblico su Via Sardegna angolo Via La Malfa  progetto 

definitivo direzione dei lavori e per le funzioni di cui al D.Lgs n.494/9 
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• Tipo di azienda o settore  Enel Rete Gas 
Luogo  Mesagne, Latiano, Ostuni 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto impianto elettrico delle Cabine di Decompressione Gas in Mesagne, Latiano, Ostuni 
 

• Tipo di azienda o settore  Immobile di proprietà Taurisano 
Luogo  Lecce, Via L. Da Vinci nn°11-13    

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico quale Progettista e Direttore dei Lavori di un intervento di ristrutturazione edilizia di un 
immobile  

 
• Tipo di azienda o settore  Impresa Contino S.aS. 

Luogo  San Pietro in Lama (Lecce), Via Arene    
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico quale Progettista e Direttore dei Lavori di un fabbricato per residenze e box auto 

 
• Tipo di azienda o settore  Concessionaria ASD Virtus Casarano 

Luogo  Casarano (Lecce) 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico quale Progettista e Direttore dei Lavori per la realizzazione della “Curva Sud” dello 

Stadio G. Capozza 
 

• Tipo di azienda o settore  Unipol S.p.A. - Bologna 
Luogo  Bari 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per intervento di ristrutturazione 
edilizia per opere edili ed impiantistiche delle unità immobiliari ad uso uffici di prorpietà della 
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., site in Bari via Sparano n° 170 e via Aldo Moro n° 14 

 
• Tipo di azienda o settore  N.R.G. S.r.l. 

Luogo  Martignano 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e strutturale di un impianto di cogenerazione da realizzarsi in 

Martignano 
 

• Tipo di azienda o settore  Giuseppe Romano 
Luogo  Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza dei lavori  di SOPRAELEVAZIONE DI UN FABBRICATO SITO 
IN VIA PITAGORA ANGOLO VIA C. MANNARINO civ.2,  in fase di esecuzione 

 
• Tipo di azienda o settore  Crispi Claudia 

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza dei lavori  di ristrutturazione edilizia di una civile abitazione sita 

in via Menga e realizzazione di due appartamenti 
 

• Tipo di azienda o settore  Contino S.aS. 
Luogo  San Pietro in Lama (Lecce) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento della sicurezza dei lavori per la realizzazione di un  fabbricato 
per residenze e box auto alla via Arene in San Pietro in Lama 

 
• Tipo di azienda o settore  PIT 9 e Provincia di Lecce 

Luogo  Melissano (Lecce) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza dei lavori per 

la realizzazione di una PIATTAFORMA PER IL TRASPORTO INTERMODALE E LA 
LOGISTICA INTEGRATA IN AGRO DI MELISSANO  E TAVIANO   

 
• Tipo di azienda o settore  Quinto Antonio e Quinto Luigi 

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per il restauro, il risanamento conservativo ed il recupero igienico sanitario d un 

immobile sito tra la via Brancaccio e Corte San Cataldo 
 

• Tipo di azienda o settore  COG srl   

Luogo  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

 
• Tipo di azienda o settore  TURIGEST srl   
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Luogo  Lecce 
 

• Tribunale di Lecce uff. Esecuzioni. 
Immobiliari 

 Svolte dall’anno 1991 all’anno 2015 circa un’ottantina di Consulenze Tecniche d’Ufficio per la 
Sezione Civile e della Sezione Commerciale e delle Esecuzioni Immobiliari 

 
• Collaborazione studi di Ingengeria  Studio professionale dell’ing. Giancane Fausto Enginnering Services Srl 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1985 al 19/02/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile Edile     

•   Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce (n. 1429) 
Inserito nell’elenco del Ministero degli Interni (n. LE1429I00389) 

 
  Iscrizione all’Albo dei Periti Tecnici del Tribunale Civile di Lecce al n.1429   
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Ingegneri della Provincia di Lecce  
Corso di formazione in materia di Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (Decreti Legislativi 
626/'94 e 494/'96) presso Università di Lecce - Dip. di Ingegneria -  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Edile 

Corso di formazione per Responsabile/addetto del Servizio di prevenzione e protezione in 
attuazione del D.Lgs 195/03 e dell’accordo 14/02/2006 Modulo “C” della durata di 60 ore  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 

Aggiornamento per coordinatori per la sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori D.Lgs.81 del 2008 e decreto n.106 del 2009 – Allegato XIV della durata di 40 ore  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 P Learning 

Corso di formazione in materia di Sicurezza e salute sul luogo di lavoro per RSPP della durata di 
60 ore  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio di Medicina del Lavoro Dr. Massimo Muratore 

Corso di formazione di primo soccorso D.Lgs. 81/2008 D.M- 388/03 della durata di 12 ore  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori Categoria 1 edifici civili e industriali 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Lecce 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI – della durata di 40 ore  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
. 

                                    MADRELINGUA  Italiano  
   

ALTRE LINGUA  Inglese  B1-AIBSE Livello 3 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Notevole esperienza di team building acquisita in engineering e durante la collaborazione con 
vari studi professionali, attraverso l’attività di docenza in numerosi corsi in materia di sicurezza 
sul lavoro ed in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di aziende con 
oltre 100 dipendenti.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Il percorso di studi universitari e post-universitari, nonché gli incarichi lavorativi svolti hanno 
consentito lo sviluppo di un interessante mix di sensibilità gestionale e di capacità tecnico-
operative, oltre la notevole esperienza acquisita nel periodo di Direzione Tecnica dell’impresa 
edile di famiglia Edil Co.Ma.R. s.a.s. di Mele Antonio & C. dal 1999 al 2001 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Utilizzo costante dei principali applicativi Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint, Access, 

Outlook, ArcGis, programma di calcolo strutturale Dolmen Win Gestione lavori pubblici 888sp. 

  abilitazione ad effettuare prove Termografiche (Certificato di Livello 2 in conformità alla norma 
UNI EN ISO 9712:2012) per settori Calcestruzzo/Muratura 

 
PATENTE  Auto A – B; patente nautica per navigazione a motore e vela entro le 12 miglia 

 
               ULTERIORI INFORMAZIONI  Delegato per la Provincia di Lecce di UNITEL UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI 

LOCALI Iscritta nel registro prefettizio di Rimini delle persone giuridiche al n. 162 del 20.10.2005 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 della D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs.196/2003”.. 
 
 

 


